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Se Atene piange Roma non ride ancora!

Non per unirmi al coro di proteste per i sermoni di Celentano, guru del saba-
to sera, a mezza via tra il mistico e l'incavolato nero, che sciorina perle di sag-
gezza perché non ha più voglia di cantare, ma sono stupefatta dall'innocente
e inconsapevole ignoranza che traspare dai suoi discorsi tagliati con l'accetta:
qui i buoni, poverini, inascoltati, là i cattivi, che la facciano finita, una buona
volta!
Basta con le guerre…ma siamo sicuri che il pericolo di attacchi nucleari non
ci farebbe cambiare idea? Sovranità popolare…certo, giusto, ma quante volte
le masse hanno difeso ideali confusi, contraddittori, anche autolesionisti?
Diritti uguali per tutti…come no, ma senza gli schiavi nei cantieri, che certa-
mente morivano come mosche, non credo avremmo mai avuto le piramidi, il
Partenone, il Colosseo…E come la mettiamo con il re Davide, spietato e san-
guinario condottiero o antesignano di Cristo? E i barbari, non avevano forse
un umano e comprensibile desiderio di abitare il Mediterraneo, se necessario
con la violenza, invece di languire nelle gelide e aride steppe?

Insomma, spesso il bene ed il male sono intrecciati insieme, è molto difficile
distinguerli e, anche se sto usando dei paradossi (ma neanche tanto …) erger-
si a vate e dare consigli è veramente una Mission Impossible.
E allora, andiamoci piano, siamo prudenti, nessuno ha le ricette giuste, nem-
meno tutte le belle mamme del mondo, che con le loro overdose di amore
rimbambiscono i figli…nemmeno la Chiesa, che nei secoli ha dovuto rivede-
re e correggere troppe volte molte delle sue pie intenzioni…
Perciò la predica non solo è di una noia micidiale, anche quando è giusta, ma
nel caso di Celentano è solo un prontuario di luoghi comuni, e allora, caro il
mio guru, non resta che pregare che quello che ci sembra il Bene lo sia poi
veramente, e chi ha la fortuna di saper cantare mettendoci passione, talento
e,questa sì, una potente carica eversiva, ebbene, che canti, beato lui, è que-
sta la sua religione, la sua preghiera, la sua rivoluzione, che sciocca follia non
averlo capito!

Lucia Pompei, apprendista teologa

Caro il mio guru...

Il pacchetto di aiuti internazionali varato
dall'Eurogruppo nella notte tra il 20 ed il 21 feb-
braio per sostenere i conti pubblici di Atene ha
davvero salvato la Grecia? La risposta non può
essere un semplice sì o un no, perché vi sono
forze in campo in grado di impedire sia il falli-
mento che il salvataggio della
Grecia. Sono queste forze che
hanno pilotato la situazione e
che continueranno a pilotarla
nel prossimo futuro.
Il fallimento genererebbe riper-
cussioni a cascata e darebbe
grande vigore alla speculazione,
pronta ad aggredire nuovi anel-
li deboli. Il salvataggio non è
facilmente ipotizzabile per
varie ragioni: innanzitutto non
si può sapere quanti soldi
occorrano, perché nessuno
crede che dopo i primi 130
miliardi di euro i Greci siano in
grado di cavarsela da soli senza
ulteriori aiuti; non è chiaro se a
pagare debbano essere i priva-
ti, le banche o gli Stati; molti si
domandano se sia giusto salvare la Grecia, dal
momento che ha vissuto per lungo tempo al di
sopra delle proprie possibilità, ha ignorato i mol-
teplici avvertimenti e inviti a cambiare rotta, non
ha mantenuto le promesse e ha falsificato i conti.
Ancor oggi molti Greci non sembrano aver per-
cepito la gravità della situazione e continuano a
essere convinti che tanto qualcuno dovrà arrivare
a salvarli e quindi a pagare per loro. I problemi
della Grecia, evasione fiscale impressionante,
grande divario tra ricchi e poveri e drastica ridu-
zione delle classi intermedie, deficit elevatissimo
e superiore al Pil, classe politica corrotta e inaffi-
dabile, disoccupazione molto elevata e partico-
larmente diffusa tra i giovani... sembra una
descrizione, solo un po’ drammatizzata,
dell’Italia di tre mesi fa.
Stiamo cambiando rotta e da problema siamo
diventati soluzione la considerazione internazio-
nale è cresciuta, conosciamo i redditi del governo

con una trasparenza superiore a quella dei paesi
più avanzati, chi evade le tasse non si sente più
un furbo e comincia a dubitare che gli convenga
persistere in questa abitudine, ma soprattutto
abbiamo messo il bilancio in pareggio. È impor-
tante non dimenticare da dove siamo venuti e

riflettere su quanto sta avve-
nendo in Grecia per continuare
ad andare avanti con coraggio
e per dotare l'Italia delle rifor-
me necessarie, a partire da
quella del lavoro.
Il cammino che dovrebbe fare
la Grecia per uscire dalla pro-
pria situazione è lo stesso di
quello intrapreso dall'Italia. Si
tratta di un percorso estrema-
mente difficile e che da noi sta
avvenendo per una serie di feli-
ci concause difficilmente repli-
cabili. Se la Grecia non riuscirà
a fare in modo autonomo un
cammino virtuoso saranno
coloro che finanziano il debito
che interverranno dall'esterno.
Si può discutere se sia giusto

limitare la sovranità di un popolo, ma la storia
insegna che quando non si è in grado di pagare i
propri debiti e si ricorre ad aiuti esterni si limita la
propria sovranità.
Il vertice dell'Eurogruppo ha posto una prima
serie di limitazioni alla sovranità della Grecia,
ma, sicuramente, non saranno le ultime perché il
processo di ristabilimento di Atene sarà costella-
to di numerosi interventi esterni e dovrà rinuncia-
re a un ulteriore pezzo di autonomia.
Anche in Italia il miglioramento delle condizioni
richiede tempo, l’obiettivo è azzerare lo spread e
il divario tra Italia e Grecia può aiutarci a com-
prendere che con molti sacrifici forse l’Italia ha
scampato il pericolo ma il cammino che ci atten-
de è ancora impervio.

Liberamente tratto e modificato dall’articolo di Pietro
Davolihttp://www.ilsussidiario.net/Autori/D/2660/Pi
etro-Davoli/D#_2660

Quando rinasco, se non sarò gatto sarò barbie-
re. Di Palazzo Montecitorio, mica qualsiasi. Il
barbiere che si piglia cinquemila € / mese netti.
Non so se per 13, 14, o 15 mensilità, non so se
al netto delle mance degli “onorevoli” clienti
per arrotondare lo stipendio miserello. Non so
se mi toccherebbe lavorare anche di lunedì
(giorno sacro di categoria) e se verrei chiama-
to d’urgenza la domenica come la guardia
medica. Comunque sarebbe un bel posto fisso,
anche se forse m’annoierei. Con improbabile
voce da baritono potrei allora cantare certe
rossiniane arie d’opera, mentre lavoro... Ma
chi lo sa, magari quando rinasco il barbiere
della Camera sarà diventato pure lui precario,
o mutante, nominato anche lui dal Presidente
del Consiglio, come un qualsiasi ministro,
come un oscuro sottosegretario, come un pre-
sidentucolo... Potrebbe essere cacciato in qual-
siasi momento, col rischio di ritrovarsi sul
lastrico come un disgraziato parlamentare.
Senza vitalizio, si capisce. E senza bottega.
Quando, a pensarci, per lui 5000 euro al mese
sono pure pochi (meno dell’ultimo consigliere
regionale!); mi meraviglio come il barbiere
attuale non protesti con Monti per avere un
sostanzioso aumento esentasse. Davvero meri-
terebbe almeno il triplo di 5000 €, e ancora
non sarebbe alla pari dei suoi clienti. Chi non
glieli darebbe: questione di sicurezza, sicurez-
za vera. Un deputato - senatore al massimo
(diciamo al minimo) ti frega i soldi: milioncini,
succede tranquillamente; ma il barbiere mai!
ZAC, ti può solo tagliare la gola. In tutta one-
stà. E involontariamente. Dirà: si è mosso, ha
starnutito, ha tossito d’improvviso... che pote-
vo fare? ... Ma è grave? Siete tanti, quasi
mille... Dice: non è mai successo. Però nessu-
no finora aveva avuto da eccepire sul suo fati-
cato stipendiuccio. E chi ha il rasoio dalla
parte del manico?

PGC

Il barbiere che si piglia
...solo 5000 euro netti al mese!

Pulcinella.

Per ricordarci, in questa valle di lacrime, che
Febbraio è il mese di Carnevale abbiamo dis-
seminato nelle pagine di questo numero alcu-

ne maschere italiane, quelle vere, a ristoro
della vista e dello spirito. 
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Mostra personale della pittrice Sandria Di Monte, presso la Palazzina azzurra di
San Benedetto del Tronto,11 al 22 febbraio. Più di venti opere che testimoniano il per-
corso artistico della pittrice di Alba Adriatica, la sua è una vocazione antica, eredita-
ta dal padre Duccio. Per la Di Monte l’arte non è solo passione e talento, ma anche
tanto studio, ricerca e applicazionele.
Alla Pittura non ci pensi quasi mai. Nei giorni di neve poi, con tutto quel bianco
fuori posto che medita “transizioni” (prima di farsi grigio e sparire), coi pensieri
invernali senza colori, col freddo più convincente che ti vieta i garruli panorami
con la bici... Eppure la Palazzina è aperta, c'è una mostra: Sandria Di Monte, sì
con la “i”. Vediamo. Certe volte una mostra ti fa bene, ti tiene caldo... oppure -
come questa - ti acquieta senza un perchè. Forse dopo non la ricorderai nei det-
tagli, quadro per quadro, tema per tema, l'artista neanche la conoscevi.
Però ne hai osservato i particolari: rami di rame rosa lisci o incisi, semine di tru-
cioli di legno pettinati a pennello, percorsi di silicone semitrasparente che pare

linfa di crostaceo, segni senza linee rette o angoli, che evitano volti paesaggi sto-
rie, ma che sembrano soffi che collegano epoche, condizioni, situazioni, vite. Le
chiamano transizioni. Colori mai pieni e definiti ma in dissolvenza, atmosfere
rarefatte e misteriose, come quando guardi le costellazioni o i canyon degli abis-
si marini. Devi per forza immaginare, farti esploratore, e pensatore (come quan-
do ascolti i notturni di Chopin...). Le opere di Sandria-con-la-i però si lasciano
guardare e capire senza stress, senza complicarti la vita: sono non-immagini di
"transizioni materiali" compiute o in atto, probabilmente rallentate, forse anti-
che, o da venire. Quadri senza tempo e senza confini, senza temperatura, senza
velocità, dalla passione controllata. I più belli senza cornice, da guardare a
distanza dietro un'immaginaria linea gialla, come alla Posta... Non servirebbero
i titoli. Quadri riconoscibili, dai bagliori educati. Sembrano racconti, ma non li
sai raccontare. 

P.G.C.

Transizioni materiali 

E così, mentre il mondo si lecca le ferite di una crisi generale e si moltipli-
cano gli sforzi verso soluzioni talvolta impossibili, arriva, diverso dal solito,
lungo e imperioso, il gelo. E la neve, tanta neve su questa Europa incapace
e avvizzita. Come a ricoprire di nuovo candore il degrado della sua antica
civiltà. Civiltà incivile che non genera più nulla di autentico,
che rinnega la cultura dell'uomo per quella delle macchine,
uniche protagoniste di un avvenire incerto.
È arrivata la neve a distrarci da tutto ciò, a tirarci, almeno per
qualche giorno, da un'altra parte, dove i pensieri e i problemi,
pure gravi, partono, almeno, dal bianco: la neve non è un
imbroglio. La neve è stupore sempre nuovo. E l'incanto di una
nascita verginale presto profanata e ridotta in fango. È la
meraviglia dei piccoli che la scoprono per la prima volta e il
fasto dei ricchi che, non contenti di averla in città, la raggiun-
gono là dove abbonda a tutto vantaggio delle varie stazioni sciistiche. E c'è
poi la neve dei poveri. E i poveri sono tanti .Con la neve i loro improbabili
giacigli si trasformano in loculi di ghiaccio nonostante le "coperte". Sette,
otto, dieci coperte qualche volta oggetto di furto da parte di chi ne ha meno.

Noi li guardiamo in TV e, con cuore magnanimo, diciamo: "poveretti".
C'è qualcuno, però, che ha capito un tantino meglio la faccenda di chi sia il
"prossimo". E' tanta gente silenziosa che opera con costanza  senza aspettar-
si niente in contraccambio, forse lo stinco migliore delle nostre ultime gene-

razioni: i volontari. Anche loro appaiono in TV. Come api ope-
raie non si fermano mai, portano indumenti, cibo caldo, paro-
le di conforto. Beati! Hanno afferrato!
Noi siamo gli ultimi fruitori della neve, quelli che la guardano
in TV e ne subiscono la conseguente, forzata reclusione. Un
buon libro consolatorio, la frittura di qualche "chiacchiera" di
Carnevale, un bicchiere di latte caldo con miele, a scongiura-
re raffreddori e tosse, mentre scorre davanti ai nostri occhi la
spettacolo di Roma ammantata di bianco. I più maturi fra di
noi fischiettano, magari solo nella mente, il motivo di una vec-

chia, deliziosa canzone di Renato Rascel ispirata, appunto, alla neve che
cade sulla nostra unica, splendida capitale ed attendono a cuor leggero che
il peggio sia passato.

abc

E fu la neve

In relazione con l’articolo ‘La politica della nonna atto II ( La tenda -genna-
io 2012) riceviamo e pubblichiamo l’e-mail pervenuta in redazione.

Sono una nonna, non aspirante ma felicemente effettiva. Non ho pretese di compe-
tenza in campo economico, come la simpatica collega, perché anch’io sono laurea-
ta in Lettere ed ex insegnante di Scuola media. Tuttavia sono pure,ahimè!, moglie
di farmacista e quindi appartengo, per la nota proprietà transitiva, alla odiata
categoria dei “privilegiati”. Ma odiata da chi? Le persone che vengono nella nostra
farmacia ci trattano con affetto, stima e considerazione, mai si sognerebbero di con-
siderare mio marito ed i miei figli, degli odiosi sfaccendati privi di merito, quale è il
quadro oggi dipinto dalla stampa dilagante. Non viene proprio a nessuno il dub-
bio che questa campagna di ostilità possa venire da chi ha ben altri interessi, que-
sti sì tutti economici, allo scopo di appropriarsi del settore farmaco? Io ho sempre
visto mio marito lavorare (anche ora che ha settanta anni) con grandissimo impe-
gno e sacrificio, soprattutto del tempo libero, e non abbiamo mai messo piede in una
barca. Quindi certi luoghi comuni lasciamoli a chi parla solo per odio sociale,
peraltro del tutto immotivato, dal momento che se in grandi città come Roma o
Milano esistono farmacisti ricchi, chiedete al farmacista di Rocca Santa Maria o
di Colledara quanto guadagna e se possiede la barca...
Per carità, che ci fossero delle modifiche da applicare al sistema, soprattutto oggi
nel clima di sacrifici richiesto ai cittadini italiani per il Bene collettivo, i farmacisti
responsabili sono i primi ad ammetterlo, ma perché inveire ad ogni costo ed indiscri-
minatamente contro una categoria che ha sempre assicurato l'ottimo funzionamen-
to della rete di distribuzione del farmaco?
Infine, gentile Signora, se desidera sapere quanto i farmacisti guadagnano, è suffi-
ciente che Lei legga le denunce dei redditi dei professionisti italiani, dove i farma-
cisti occupano il secondo posto nella graduatoria, certamente perché abbienti, ma
soprattutto perché hanno sempre dichiarato per intero il loro reddito e pagato fino
all’ultima lira le relative imposte, al contrario di tanti altri contribuenti... Quindi,
per concludere, non abbiamo certamente bisogno della “colletta di solidarietà” ma
quanto a dipingerci come privilegiati capricciosi e indifferenti ai problemi della
società, ce ne passa!!
Cordialmente 

Angela Merlini

Risponde Lucia Pompei ‘aspirante nonna’
Le diatribe mi piacciono molto, perciò rispondo con entusiasmo alla mia col-
lega, nonna effettiva, nonché insegnante di lettere che mi accusa di usare luo-
ghi comuni e riversare 'odio sociale' sui farmacisti che sono degli integerrimi
e per niente oziosi lavoratori, pieni di spirito di sacrificio e di impegno uma-
nitario.
Innanzitutto chiarisco che non mi sogno nemmeno di ' inveire ad ogni costo
'sui farmacisti, avendo espresso solo semplici riflessioni, da comune mortale,
poi aggiungo che ho citato la barca come status symbol, ma avrei potuto
ugualmente menzionare le auto di lusso, i viaggi all'estero, il guardaroba fir-
mato, tutto fa brodo, come diceva un vecchio Carosello : tutto lecito, natu-
ralmente, ed anche augurabile, chi non sogna un bel vestito o una bella
vacanza? Quello che non è lecito è ritenere gli agi un diritto inalienabile, frut-
to di un merito assodato e indiscutibile.
Comunque, il nocciolo è altrove, non si comprende perché farmacisti, avvo-
cati, notai eccetera protestino contro le riforme di Monti, l’unica risposta
possibile è appunto che le fette della (loro) torta diventerebbero più piccole:
è una questione di logica, non di odio sociale.
Poi, quello dell’odio sociale che i poveracci provano verso chi se la spassa è un
vecchio modo di rigirare la frittata: a parte il fatto che anch’io, pensionata sta-
tale usque ad mortem mi ritengo privilegiata, e quindi dalla stessa parte della
mia gentile obiettrice, credo però che chi vive in ristrettezze se non addirittura
in stenti, faccia fatica ad essere sereno e distaccato nei giudizi e abbia tutte le
ragioni per risentirsi contro chi a parole è moderno e collaborativo, ma in real-
tà vuole che tutto l'apparato resti immobile e ingessato.
La gentile collega mi invita a consultare le dichiarazioni dei redditi dei farma-
cisti che saranno senz’altro oneste e trasparenti, come lei afferma, ma che
dire di quelle dei ‘poveri’ commercialisti, gioiellieri e via dicendo? Non credo
proprio che siano in grado di dissipare nebbie e misteri dei loro conti in
banca!
Perciò saluto cordialmente la mia interlocutrice e la invito a ricredersi sulle
mie intenzioni, io non ho propositi minacciosi, ho solo delle opinioni, come
tutti. Sogno semplicemente una vita più sobria, con ritmi meno feroci, un
mondo dove la barca sia il sogno di chi veramente ama solcare le onde, non
lo svago modaiolo e superficiale di chi vuole essere a tutti i costi al top
…quanto a me, si figuri…io soffro il mal di mare!

E mail

Maschera veneziana
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È di moda il giallo

Il libro per aerei treni, ascensori e sale d’attesa
C’è in Italia una casa editrice, piccola ma non troppo, che spesso stupisce
per originalità e qualità delle proposte: è la Fandango libri, romana, omo-
nima della casa di produzione cinematografica. Ha da poco pubblicato un
volume (il terzo di una serie) dedicato alla storica rivista letteraria The Paris
Review, a nostro avviso uno dei migliori prodotti letterari di questi mesi:
intitolato Il libro per aerei treni, ascensori e sale d'attesa è una carrellata dei
grandi della letteratura americana - Munro, Naipaul, Roth, Carver,
Kincaid, Oates - e di nomi meno conosciuti in Italia che, a partire dagli
anni ’50 a oggi, hanno pubblicato sulla gloriosa rivista. Qui sono stati rac-
colti e divisi in base alla lunghezza dei loro racconti e al tempo di lettura,
immaginato per quei momenti in cui “l’unica cosa da fare è aspettare. Che
arrivi la metro. Che il treno ti porti a destinazione. Che il tuo nome rim-
bombi gelido nella stanza del medico. Che arrivi il tuo turno, che l'aereo
decolli, che la coda si muova”. Da qui il nome e la trovata, a suo modo
geniale, di una sorta di antidoto letterario all'ansia del tempo reale, della
connessione a tutti i costi con il mondo, con noi stessi e con le cose con-

tingenti: un invito a ritrovare il piacere di evadere, anche nel bel mezzo
della routine, e di farsi trasportare lontano dai personaggi e dalle storie che
ci vengono proposte. 
C’è il racconto divertito di Mia zia coi denti d’oro (Naipaul) che confonde
religioni, credenze e divinità, c’è la struggimento delle piccole cose di
Perché non ballate? (Carver), lo scandaglio dell'animo nel magistrale La
catena di preghiera (Alice Munro) e ancora racconti in versi, divagazioni,
riflessioni fulminanti trasformate in piccole storie indimenticabili (come in
Perché nei film piove spesso di L. Raab). Un libro che è una boccata di ossi-
geno, una piacevole certezza da leggere senza regola, da portarsi dietro o
lasciare sul comodino, da riprendere in mano scegliendo di volta in volta
l'autore e la lunghezza che fanno per noi, abbandonandosi completamen-
te al piacere (o all’illusione?!) di fermare il tempo attraverso la letteratura
e di scoprirci dentro le vite “altre”, gli stili, le invenzioni.
www.fandango.it e http://www.theparisreview.org/

Valeria Cappelli

Letture  extra moenia

Chi, entrando in una libreria, volesse acquistare un libro da fruire nelle ore di
ozio, si troverebbe di fronte ad un imbarazzante ventaglio di offerte di thril-
ler o gialli che dir si voglia. Tra la trilogia  “Millennium” di Stieg Larsson, i
polizieschi di Anne Holt, i romanzi-horror, popolati di vampiri di John Ajvide
Lindkqvist, i romanzi di Stephen King, Fred Vargas, Manuel Vazquez
Montalbàn a cui si ispirerà per il suo commissario Montalbano, Andrea
Camilleri, Giorgio Faletti e chi più ne ha più ne metta, c’è solo la difficoltà
della scelta. In genere le vicende si concentrano sul lato più oscuro dell'uma-
nità trattando temi attuali come il bullismo, la sociopatia, la droga, la pedo-
filia, la prostituzione. Il giallo contemporaneo fomenta la tendenza a surroga-
re i libri ‘veri’, dando voce ad esperienze ludiche e mettendo in funzione il
meccanismo di nascondimento-ritrovamento, smarrimento-orientamento indivi-
duato da Freud nel gioco del rocchetto. Ovviamente siamo lontani dal polizie-
sco, della prima metà dell’800, che porta il nome di Edgar A. Poe che al .
dipanamento delle vicende applica il metodo razionale e scientifico di stam-
po positivistico. Diversità si colgono anche nel thriller (da to thrill - fremere,
rabbrividire) tradizionale, rappresentazione realistica e allo stesso tempo
denuncia di un mondo di gangster, sfruttatori, spacciatori di alcolici, politici
corrotti. Andando a ritroso nel tempo, dei polizieschi tradizionali in forma
letteraria non ci sono tracce. Ma seppure appartenenti al versante storico gli
efferati omicidi di natura politica,eseguiti su commissione in epoche in cui il
potere si conquistava senza scrupoli con la soppressione dell'avversario, costi-
tuiscono dei veri e propri gialli. 
Indimenticata, oggetto di studi appassionati, è la Congiura
de’ Pazzi, complotto contro Lorenzo e Giuliano de’ Medici.
In un giorno festivo di aprile, il 26 del 1478, nella navata
destra di S. Maria del Fiore, i due rampolli Medicei cadono
in un’imboscata in cui Giuliano perde la vita, mentre
Lorenzo si salva, riparando frettolosamente in sagrestia. I
congiurati vengono subito fermati e collegati alla famiglia
Pazzi, i cui membri tutti, fino ai parenti più lontani, vengo-
no giustiziati e i loro cadaveri esposti sul sagrato della
Cattedrale fiorentina. Ma chi erano stati i mandanti?
Mistero. Solo nel 2003 una lettera in codice, decifrata da Marcello
Simonetta, per l’occasione detective nella storia, rivela come nell’affaire fos-
sero coinvolti il Papa Sisto IV, che ambiva ad eliminare i Medici e sostituirli
con un regime filo - pontificio, Ferrante d’Aragona che aspirava ad una fetta
della torta, e Federico di Montefeltro, allora al soldo del Papa e di Napoli.
Proprio quel Federico spregiudicato condottiero, che aveva fatto grande
Urbino, Ducato pari per importanza politica e culturale a Firenze, che aveva
commissionato a Piero della Francesca un’opera, “La Flagellazione” a com-
memorazione di Oddantonio suo fratellastro perito in una congiura di palaz-
zo, per dimostrare probabilmente la sua estraneità al fatto. 
Piero attende dal 1444 al 1450 ad una tabula picta che consta di due momen-
ti cronologicamente lontani. A sinistra la flagellazione di Cristo, a destra tre
personaggi di cui due elegantemente vestiti, un giovane dai riccioli biondi,
scalzo e vestito di una camicsa come recita una cronaca del tempo. Il sogget-
to della flagellazione è assai frequente nella produzione artistica; l’avevano
rappresentata Beato Angelico, Ambrogio Lorenzetti, Duccio di Boninsegna.
Luca Signorelli lo dipingerà nel 1470. Ma nell’opera di Piero esso è legato alla
'presentazione'nei tre personaggi. Ma essi chi sono? Perché sono abbinati alla
flagellazione? Qual è il significato che Piero non esplicita ma che lascia da
indovinare all'osservatore? Nasce “l’enigma” di Piero su cui sono stati versati

fiumi d’inchiostro a partire dai contemporanei fino ai nostri tempi.
Una verità storicamente documentata aiuta a capire il senso della scelta di
Piero che per il Duca di Urbino dipinge il ritratto suo e quello della moglie
Battista Sforza e di cui farà il panegirico nella “Madonna con il Bambino”
(Pala di Brera, 1475 circa) in cui lo dispone adorante nel semicerchio dei
santi e degli angeli.
Il capostipite Guidantonio, conte di Urbino e Duca di Spoleto non aveva
avuto figli dalla prima moglie. Sposa nel 1423 Caterina Colonna, nipote di
Oddone Colonna, Papa Martino V. Alla fine del 1424, poiché Caterina non
manifestava segni di gravidanza, il conte proclama legittimo erede, il nipote
Federico nato dall’influente condottiero Bernardino Ubaldini Della Carda e
una figlia illegittima del Conte, della quale conosciamo solo il nome, Aura.
Ma da Caterina arriva finalmente il legittimo erede: Oddantonio. Addì 22
luglio 1444 il giovane cade vittima di una congiura di palazzo. Cui prodest l’as-
sassinio? Di fatto a beneficiarne è Federico, l’illegittimo, che non dimentica
mai la sua origine, chiamando suo figlio Guidubaldo, nome che mantiene
vivo il ricordo della stirpe degli Ubaldini.
Ritornando all’opera di Piero, l’episodio a sinistra, ambientato all’interno di
una reggia dalla purezza egea, è iconograficamente chiaro. Gesù con le mani
legate da ceppi viene flagellato al cospetto di un personaggio, che per le vesti
e per l’ominoso copricapo a punta di Pilato, molto simile allo skiadion, non può
che essere Pilato, alter ego di Federico. A destra, il giovane al centro è

Oddantonio, il cui aspetto è documentato da una miniatura
realizzata intorno al 1580 per l’Arciduca Ferdinando del
Tirolo, recante la scritta otto antonius Urbini dux I, da una pit-
tura ad olio custodita nella Biblioteca di Urbania. La somi-
glianza con il giovane della ‘Flagellazione’ salta agli occhi. È
vestito di una tunica rossa, allusione al martirio, è scalzo. I
piedi nudi indicherebbero che il quadro fosse l’omaggio a un
morto o anche che si volesse associarli alla disposizione alla
penitenza o alla santità. Inoltre la cioppa di broccato del per-
sonaggio a destra presenta nella trama un emblema parlante:
i fiori di cardo e persino i colori blu e oro, si inseriscono alla

perfezione nel puzzle, sono i simboli e i colori dello stemma dei Della Carda.
In sostanza nell’opera ci sono tutti gli ingredienti del giallo. C’è la vittima,
Oddantonio, pendant di Cristo, c’è Bernardino degli Ubaldini, mano armata
di Federico - Pilato,che è la mente della congiura ordita per disfarsi dell’in-
gombrante presenza dell’erede legittimo. 
Come nei migliori polizieschi, nell’enigma di Piero ci sono due storie: una
invisibile, quella del delitto, che è sottintesa nella flagellazione, un’altra visi-
bile in cui l’osservatore-detective a poco a poco scopre, riordina, comprende
i fatti. C’è un colpevole e una vittima, il colpevole è una persona importante,
il fantastico è decisamente bandito, nessuno spazio è concesso alle descrizio-
ni o alle analisi psicologiche.
Una fabula disadorna, come l’avrebbe definita Cicerone, dove i richiami tra le
due parti sono chiari. I due momenti dell’opera sono unificati dal pavimento
a piastrelle rosse e listoni di marmo bianco; la diversa profondità dei vasi spa-
ziali si salda nella ricerca di Piero, pittore e matematico, sia della media pro-
porzionale tra le grandezze massime e le minime sia tra le tonalità coloristi-
che. La flagellazione, evocata da un incommensurabile passato, viene decan-
tata di quel quid di drammatico in essa insito e, affiancata al gruppo dei tre
uomini sullo sfondo della Urbino del tempo, dichiara l’attualità della sua logi-
ca. Passato e presente si fondono.                        Marisa Profeta De Giorgio

Piero della Francesca, La flagellazione,1444
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Atto II- La neve prende il nome di Bleezard Costume
Potenza dei satelliti: lassù le perturbazioni si possono
misurare in anticipo e al millimetro tanto che si può
puntare una sveglia sull’ora esatta del loro passaggio.
Ecco, difatti, puntualissimo, arrivare “Bleezard”, un
gigante nuvoloso stracarico di neve, che, simile ad un
drago, volteggia sull’Europa. E giù, dopo una tregua di
qualche giorno, tanta neve, neve candida, quasi a voler
coprire la vergogna del fango in cui si era trasformata la
precedente. E pure tanto, tanto freddo. Quel freddo al
quale noi popoli mediterranei siamo veramente poco
abituati. Ciò che non si capisce bene, tuttavia, è come
mai le scrupolose previsioni di cui sopra non corrispon-
dano ad altrettanti mezzi di protezione che, proprio
grazie all’avvertimento, dovrebbero essere pianificabili
per tempo: a Roma vogliono le dimissioni del Sindaco,
un po’ qua e un poì là c'è gente che muore assiderata
per isolamento, per mancanza di energia elettrica e di
conseguenza di riscaldamento, i soccorsi tardano o non
arrivano. Ci si copre con tutto quello che si riesce a
racimolare ma spesso i tessuti sono essi stessi gelati e
rigidi come stoccafissi. Cose purtroppo osservabili

soprattutto a danno dei senza tetto. Nelle città si fa
scriteriata incetta di generi alimentari, dimenticando,
come sempre, l’esistenza dell’altro cui non resta che
inaugurare un sistema di vita ispirato all’autarchia: c’è
farina? … e allora ci sarà pane. Per non dire dell’olio.
Pane e olio e si va avanti alla grande. Manca l'acqua per
il “black-out” dell’energia? Niente paura, si raccoglie la
neve e…si beve; si riscalda e…ci si lava; si bolle e…ci si
cucina. Sempre che resti in vita il gas o qualche suo
succedaneo, come a dire legna e carbone da far ardere
da qualche parte. Ecco così all’opera il “genio” primor-
diale dell’uomo a compensare l’assenza e l’intempesti-
vità dei mezzi e degli interventi e la dimenticanza del
giusto stanziamento per averli, almeno quelli sufficien-
ti a far fronte ad emergenze come quella che stiamo
vivendo. La gente ci muore mentre gli Stati… stanno a
guardare. Un po’ come il capitano della, ahimè, oggi
famosa nave “Concordia” che, operando tempestiva-
mente, avrebbe lasciato a un bel po’ di gente la libertà
di continuare a vivere.  

db

Il 14 marzo 1847 andava in scena alla Pergola di Firenze una nuova opera di
Verdi, il Macbeth. Il soggetto è tratto dall’omonimo dramma di Shakespeare,
riletto e adattato da F. M. Piave, sotto la stretta supervisione del Maestro che
si sentiva molto vicino al tipo di linguaggio e al modo di rappresentare le situa-
zioni e le passioni umane dell'autore elisabettiano: Verdi, infatti, ha attinto
dalle opere shakespeariane  Macbeth, prima e poi Otello e Falstaff. 
Macbeth, uno dei generali del re Duncano, viene preso dalla bramosia di pote-
re dopo che le streghe gli hanno predetto che sarà re (giorno non vidi mai),
giungendo così all’omicidio del re e del compagno Banco, cui le stesse aveva-
no predetto la sorte di padre di re. La predizione, comunicata alla moglie, Lady
Macbeth, scatena anche in costei la bramosia di dominio(nel dì della vittoria-
vieni, t’affretta); anzi di fronte a qualche titubanza del marito, ella si dimostra
assai più decisa nell’azione delittuosa: il delitto verrà messo in atto da lui, ma
la Lady organizza l’inganno che servirà a sviare i sospetti sulle guardie reali.
Macbeth ben presto cede psicologicamente, colpito dalle allucinazioni (il fan-
tasma di Banco durante il banchetto), mentre lei mantiene sempre un grande
autocontrollo (brindisi) fino al tracollo fatale che la condurrà alla follia (una
macchia è qui tuttora) e alla morte. Macbeth (perfidi, all'anglo - pietà, rispet-
to e onore), sconfitto dai suoi oppositori (la patria tradita) morrà per mano di
quel Macduff (ah, la paterna mano), cui aveva fatto uccidere moglie e figli.
In questa opera, dal contenuto fortemente drammatico, non si trovano scene
d'amore o effusioni liriche, ma forti e potenti passioni negative: invidia, ambi-
zione, superbia, brama di potere; sono queste che muovono i personaggi, quasi
burattini nelle mani di un destino che li sopravanza e li domina, non lasciando
loro scampo. Si sente l’eco delle tragedie greche, dove il destino umano era
rappresentato come l’attuazione di una decisione soprannaturale, svelata ai
soggetti interessati da un vaticinio, alla quale gli umani non potevano opporsi
e che si realizzava a dispetto delle loro stesse precauzioni.  Come nell’antica
tragedia, la vicenda si snoda a partire dal vaticinio, ma non di una veggente o

di un sogno, bensì di un crocchio di streghe. 
Verdi ha compiuto rispetto a Shakespeare un’opera di sintesi, in base al suo
ideale di “brevità e sublimità”, riprendendo il contenuto in modo abbastanza
fedele, ma riadattando lo svolgimento dell'azione alle esigenze sceniche pro-
prie del melodramma, in particolare del melodramma come lo concepiva lui,
dove la musica si lega strettamente alla parola al fine di mantenere sempre alto
l'effetto drammatico. Per questo ha ridotto il numero dei personaggi (alcuni
sono rimasti, ma non parlanti, descritti come mimi: Duncano, Flaerzio) e ha
dato rilievo a tre figure principali: Macbeth, Lady  Macbeth e le streghe.
Queste sono un elemento essenziale nello svolgimento della tragedia, all'inter-
no della quale occupano una importanza e uno spazio notevoli: aprono il
dramma con il loro vaticinio, ritornano nella scena delle danze, evocano le
ombre dei re defunti per Macbeth; esse creano le condizioni della vicenda che
si svolgerà e ne accompagnano l’evoluzione, infatti il progetto di uccidere il re
per impadronirsi del potere viene concepito in seguito ai loro vaticini; esse si
presentano come la manifestazione di un male “metafisico”, espressione di una
forza demoniaca che si spande ovunque “per terra e mar”. Questo male inva-
de l’animo di Macbeth e ancor più della moglie, di cui non sappiamo il nome
perché designata sempre come Lady.
Nell’opera verdiana la figura di Lady Macbeth è più importante e decisiva che
nel dramma shakespeariano, anzi rappresenta il vero e proprio  centro propul-
sore della vicenda; dei due coniugi lei è la mente, lui il braccio; lei ha coraggio
e sicurezza mentre lui appare dubbioso e tentennante sia prima di assassinare
il re sia dopo. Di fronte alla forte personalità della moglie Macbeth, pur essen-
do un valente generale, sembra un timido ragazzino, dubbioso e timoroso
prima del misfatto, in preda al rimorso dopo; è lei l’anima nera, la figura demo-
niaca, consapevole del male e pur decisa a compierlo per raggiungere i suoi
scopi. 

Emilia Perri

LiricaL’ambizione fatale di Lady Macbeth

The iron Lady Cinema
Dopo aver visto il film The iron Lady (La dama di ferro - alias Margaret
Thatcher, protagonista di spicco della politica inglese e mondiale) si può dire
solo che Maryl Streep è protagonista straordinaria, tanto da meritare l’Oscar,
di una pellicola alquanto deludente. Da sola riesce a tenere una sceneggiatu-
ra priva di mordente, a tratti gigionesca, e nel complesso piatta. La regista,
Phyllida Lloyd, ha scelto di raccontare il personaggio Thatcher, non tanto
sotto il profilo politico quanto nella sfera privata e pertanto parte dal presen-
te: una ottantenne alquanto svanita decide di dar via gli abiti del marito
defunto da anni e deve perciò fare pulizia tra le vecchie cose. Rovistare negli
armadi, selezionare gli abiti è il pretesto per scartabellare nella propria
memoria e nella propria coscienza e gli inevitabili flashback ricostruiscono il
cammino di Maggie. Attraverso il rimbalzo continuo, dal presente al passato,
vengono proposti squarci di vita della Lady, figlia, moglie, madre e politica
ma il carattere della protagonista è trattato in modo piuttosto elementare nel-
l’insistenza reiterata sul fatto che la Thatcher si è da subito emancipata e non
ha mai pensato che il suo ruolo in casa fosse quello di lavare le tazze da tè.
Su questa base didascalica il film inanella le tappe biografiche, senza guizzi,

senza dare sostanza e continuità al discorso, senza costruire personaggi
accanto alla protagonista fatta eccezione il fantasma mentale del marito, suo
interlocutore privilegiato,costantemente in scena, e a tratti quasi fastidioso,
che Maggie vede ancora e con lui parla, litiga e ne è quasi ossessionata.
Pensare che la regista abbia voluto restituire, attraverso la sua costruzione, la
confusione senile della protagonista, non lega con la minima ma precisa rico-
struzione storica che compie, ricorrendo a filmati di repertorio e ad elemen-
ti informativi di supporto. L’epoca,tuttavia, le congiunture e gli eventi decisi-
vi sono narrati in modo poco incisivo, risultano sfocati, vaghi, troppo sfuma-
ti, in linea con il tratteggio della figura della Thatcher, pietra miliare della sto-
ria britannica, che rimane un abbozzo piuttosto che una scultura finita.
The Iron Lady, in conclusione,è un film chiaramente costruito sulla protago-
nista, una Meryl Streep strepitosa, strutturato per siparietti, gag e piccoli
monologhi creati per celebrarne il talento: senza di lei la Lady sarebbe stata
... di paglia.
Da vedere solo per l’interpretazione di Meryl Streep.

Gennaio
...ma anche febbraio 2012!

Nevica: l'aria brulica di bianco;
la terra è bianca, neve sopra neve;

gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco,
cade del bianco con un tonfo lieve.

E le ventate soffiano di schianto
e per le vie mulina la bufera;

passano bimbi; un balbettio di pianto;
passa una madre; passa una preghiera!

G. Pascoli

Carnevale romano
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Il project financing per la realizzazione del Nuovo
Teatro Comunale viene annullato. La Prefettura ha
comunicato al Sindaco la sussistenza di elementi
ostativi che riguardano la sopravvenuta inesistenza
delle condizioni per procedere all’aggiudicazione
definitiva e alla firma della convenzione con la ditta
incaricata della realizzazione dell’opera. Il Sindaco
Brucchi, nel dare notizia dei fatti, si attiene al dove-
re istituzionale di mantenere assoluto riserbo sulle
motivazioni addotte dalla Prefettura. 
L’Amministrazione Comunale valuterà nei prossimi
giorni se procedere al recupero della polizza fidejus-
soria.La Giunta, di concerto con la maggioranza,
contestualmente analizzerà lo “studio di fattibilità
per il recupero e la riqualificazione del Teatro
Comunale” ora esistente, prodotto durante
l’Amministrazione Chiodi, e qualora si dovesse rite-
nere che il progetto sia realizzabile, verranno avvia-
te le relative procedure istituzionali e amministrati-
ve, a cominciare dalla discussione in Consiglio
Comunale e al confronto con la città.
Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha scritto sul
suo profilo di Facebook “Purtroppo abbiamo dovu-
to bloccare il nuovo teatro proprio nella sua fase
conclusiva per un problema che non dipende da
questa Amministrazione ma da un documento,
necessario ai fini dell’aggiudicazione definitiva e
firma della convenzione, redatto dalla Prefettura di
Ascoli Piceno. Non ci arrendiamo, Teramo avrà
comunque un nuovo teatro, la città lo chiede”.
Ed ora tutti sul carro dei vincitori!... Il carro dei vin-
citori è sempre in giro. Da qualche parte hanno
scritto che “il carro non si ferma mai. Senza sosta,
nemmeno per fare attraversare un vecchino sulle
strisce, taglia incroci e percorre vie incurante del
lastricato scivoloso e delle buche nell’asfalto. Il
carro dei vincitori è giallo, senza dubbio. Io non l’ho
mai visto, ne ho solo sentito parlare. Eppure so, con
assoluta certezza, che è giallo. Non poteva essere di
altro colore, d’altronde. Sul carro dei vincitori, però,
nessun abito tradizionale, nessun pizzo, nessun cal-
zettone bianco. Niente di tutto ciò. Sul carro solo
maschere, quelle dei vincitori. Tutte sono ispirate
alla commedia e vantano un bello squarcio, all’al-
tezza della bocca, che sembra un sorriso”.
Resta l’amara considerazione finale: l’ultimazione
del Lotto Zero bloccata da un sentenza del Tar per
un ricorso di una ditta, il nuovo teatro bloccato
dalla Prefettura. Siamo bloccati dalla carta bollata.
E il carro dei vincitori non ha più posti liberi.
Hanno occupato anche i famosi strapuntini e sono
tutti felici, dimenticando che Teramo, al di là di
tutto, ha perso ancora una volta. Senza entrare nel
merito dei due progetti, ha perso l’occasione di sali-
re al volo sull’autobus del futuro, sulla possibilità di
crescere ancora e non restare invece “addormenta-
ta fra due fiumi. Non è una Babilonia, è Teramo
città”.

Gustavo Bruno

Un ballo in maschera

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura Vescovado
Offerta Libro del mese

Alessandro D’Avenia, Cose che nessuno sa, Mondadori, 2011, € 19 - in sconto € 16.
All’interno della Libreria Cattolica sono in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed
economici, oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per regali
e bomboniere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie,
ricarica dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

il piacere di guidare

Automobili di Patrizio S.p.A.
Concessionaria BMW

Loc. Piano D’Accio-64100- Teramo
Tel. 0861558326  Fax 0861558313

Antonio.dipatrizio@dipatrizio.conc.-bmw.com

Presentato a Teramo, il 16 febbraio u.s., il volume di
Alberto Aiardi ‘Breve storia economica e sciale
della provincia di Teramo nel Novecento (ed.
Galaad, €10,00).

Alberto Aiardi,persona molto nota in città, auto-
re di ricerche e studi su problemi economici, su
temi politici e, politico di lungo corso, ha svolto
costantemente attività pubblicistica dando alle
stampe diversi saggi. Il volume Breve storia econo-
mica e sciale della provincia di Teramo nel Novecento

ripercorre, a larghi tratti e negli aspetti principali,
il cammino che una comunità, la provincia tera-
mana, ha realizzato attraverso un secolo, l’ultimo
del secondo millennio, nella sua crescita econo-
mica e sociale, evidenziando le profonde trasfor-
mazioni, gli obiettivi ed i risultati, non disgiunti
dal quadro generale dei problemi che toccavano
l’intera società nazionale, e quella stessa interna-
zionale. Un panorama certamente non esaustivo,
con l’augurio che possa essere di stimolo ad ulte-
riori e più ampi approfondimenti. 

Gabriele Arruzzo (Roma, 1976), formatosi artistica-
mente ad Urbino, è uno degli esponenti più significa-
tivi della ricerca pittorica figurativa in Italia: a
Teramo, fino al 25 marzo, è possibile visitare la
mostra Essere un’isola, una contenuta antologia di
lavori realizzati dal 2007 fino ad oggi, presso L’AR-
CA, Laboratorio di Arte Contemporanea.
L’ARCA, si trova in Largo S. Matteo, dov’era una
volta il Provveditorato agli Studi: è oggi uno spa-
zio espositivo per l’arte moderna. Il luogo ha un
che di spettrale nell’abbagliante biancore delle
pareti, nell’arredo essenziale (un eufemismo per-
ché non c’è nulla) e soprattutto in quel lungo cor-
ridoio ad ‘elle’ che, tante volte, generazioni di
insegnanti hanno percorso alla ricerca di un uffi-
cio o di un funzionario, per reclamare sulle gra-
duatorie o avere chiarimenti sulle pensioni. Gli
uffici sono diventate sale espositive, al posto delle
scartoffie e dei travet i quadri grandi e coloratissi-
mi di Gabriele Arruzzo. Sono andata a vedere la
mostra per il piacere di conoscere i nuovi fermen-
ti pittorici, la nouvelle vague contemporanea, per
captare il mondo che cambia. Tento di trovare

una notizia sull’autore delle tele, una didascalia
che mi aiuti a capire, un pannello esplicativo
(l’hanno fatto a Roma per Mondrian, a maggior
ragione sarebbe stato utile per Arruzzo che riten-
go sia un’emergente’!), un piccolo dépliant, un
dattiloscritto ...nulla. Non sono un’esperta, non
ho strumenti per ‘intendere’ l’essenza profonda
delle tele, mi sforzo di decodificare le immagini
...forse devo abbandonarmi e lasciarmi catturare
dalla commistione degli elementi... ahimé non
provo nemmeno emozione. Forse le mostre d’ar-
te moderna si allestiscono in questo modo:
appendere i quadri e basta. Non credo. Mi spia-
ce dirlo ma così non funziona, così sono occasio-
ni perse: una comunità non può crescere se non
si forniscono ‘chiavi’ di lettura, anche elementari,
per comprendere produzioni non facili. Ho avuto
l’impressione di una mostra fatta per fare ‘nume-
ro’, allestita senza amore e senza attenzione per il
pubblico che non è tutto di esperti d’arte.
Così facendo l’Arca sarà piena di quadri ma senza
persone. Cui prodest?

mdf

Essere isola nelL’ARCA...

Il libro del mese

Pantalone

Auguri al Comitato Salute e Ambiente
Il Comitato Salute e Ambiente si propone di operare per la tutela e la valorizzazione della natu-
ra, dell’ambiente e della salute pubblica, attraverso iniziative, interventi, manifestazioni, in colla-
borazione con le istituzioni locali, pubbliche e private, per migliorare la vivibilità e il decoro dei
quartieri della città. Creato già nel 2006 a Teramo, e presto assopitosi, è stato ‘risvegliato’ da alcu-
ni superstiti che hanno deciso di rilanciare quest’associazione di volontariato affinché i cittadini,
secondo il modello di una democrazia partecipata, possano concorrere alla soluzione dei proble-
mi della propria comunità in modo costruttivo e affiancandosi a movimenti similari, alla scuola e
alle associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e della natura.
Presidente del Comitato: Clara Taraschi. E-mail: saluteambienteramo@gmail.com

giovedì 8 - ore 18.30
Sala Polifunzionale 

Sylvia Platt- Poesia americana
Melania Mazzucco

Milena Vukotic 

giovedì 22 - ore 18.30
Sala San Carlo
Poeti e poetiche

Bruno Galluccio 
Gabriele Frasca

Marco Giovenale

Fondazione TERCAS

Teramo poesia
Osservatorio sulla poesia moderna e contemporanea VI edizione

MARZO



La visita della Galleria Borghese, a
Roma, è di per sè un godimento del-
l’anima. A maggior ragione varrebbe
la pena visitarla in occasione della
mostra “I Borghese e l’antico” inaugu-
rata nel dicembre del 2011. 
Decine di statue classiche risalenti
all’età aurea (I a.C. - I d.C.) dell’ulti-
ma Repubblica e del Primo Impero,
dotate di un naturalismo ridotto dai
parametri estetici di un classicismo
esasperato, tornano in mostra nella
Villa dei Borghese dopo circa due
secoli, cioè dopo che Napoleone Bonaparte le
acquistò da  Camillo Borghese per 13 milioni di
franchi di cui ne furono pagati solamente 8 dopo
un accordo per la cessione di una proprietà pie-

montese dove Camillo fece allevare il
suo figlioccio Camillo, futuro Conte
di Cavour e protagonista della fase
unitaria della penisola italiana.
695 opere comprendenti statue, vasi e
bassorilievi che valicarono i confini
d’Oltralpe ora rientrano parzialmente
in Italia per essere protagoniste di un
attento allestimento filologico perché
solo dopo uno studio approfondito e
prolungato per anni si è potuto arriva-
re a definire una sistemazione fedele
delle opere nella loro ubicazione della

collazione di un tempo. In mostra il Marcantonio
e lo Scipione, l’Ermafrodito dormiente restaurato
dal Bernini e quello “stante”, il ritratto di Lucio
Vero, lo stupendo Vaso Borghese, i rilievi con le

Danzatrici e le Sacrificanti, quattro busti colossa-
li, il Marco Aurelio, Diana con la Venere marina
e quella Vincitrice.
Fino al 12 aprile 2012
Orario dal lunedì al mercoledì 9.30-19.30; vener-
dì e sabato 9.30-23.30; domenica 9.30-20.30.
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7 marzo 
Le donne del Risorgimento

Fausta Gallo

14 marzo 
Editoria al femminile.

Incontro con Valeria Di Felice (Di
Felice Edizioni) e Paola Vagnozzi

(Galaad Edizioni)
a cura di Simone Gambacorta

21 marzo 
Relazioni di cura nel pubblico 

e nel privato
Maria Laura Di Loreto

28 marzo
....Buono come il pane....

Considerazioni su un alimento
d’eccellenza 

a cura di Gabriella Di Martino 
Carlo Geroni

...Mi chiedete di parlare

SALOTTO CULTURALE 2011- con il contributo della Fondazione Tercas   
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

Marzo ore 17.45

SOCIETÀ

‘P. RICCITELLI’

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

Lunedì 6
I luoghi della letteratura

Ippolito Nievo
a cura di Modesta Corda

Lunedì 12
Le donne all’opera: 

“Machbet”,
a cura di Emilia Perri

Sabato 17
Incontriamo i giovani artisti

a cura di Gabriele Di Cesare

Lunedì 19 
Viaggio nelle nebbie

Across the universe
a cura di Lucia Pompei

Lunedì 26
Uno scatto di dignità 

a cura di Gemma Andreini
e della Commissione Pari opportunità

della Regione Abruzzo

SALA RISCALDATA

CONCERTI

Teatro Comunale - Teramo

venerdì 9 ore 21
“Jazz lightning”

Uri Caine - pianoforte
I Virtuosi Italiani

Sala Polifunzionale- Teramo

sabato 17 - ore 21.

Julian Rachlin - violino
Charles Owen - pianoforte

“Immagino una folle, piccola donna, che torna nel luogo della sua solitudine,
quella casa di New York, ora non più sua, coperta di teli di plastica, in attesa
di nuovi abitanti. Là nessuno poteva entrare e una grande giornalista, come
Lucia Annunziata, descriverà (rivelando una delicatissima personale perce-
zione) un disordine che inquieta, una donna sola, un tappeto di cicche di
sigarette per terra... È lì che si era rintanata Oriana, nell’ombra. Mentre la
Fallaci infiammava il mondo.
Non guardatemi chiederà gentilmente alla fine del mio spettacolo. Non guar-
datemi morire.
Non mostrando più niente di sé, Oriana è riuscita a salvaguardare il Mito
Fallaci. La sua forza e il suo glamour. E a lasciare a noi solo la possibilità di
fare delle ipotesi sulle contraddizioni di una grande, rabbiosa, folle donna. La
più grande e la più odiata. La prima cronista di guerra, la prima celebrity.
Forse anche la prima vittima della potenza dell’Immagine. Della sua stessa
Immagine.
Il palcoscenico ci aiuterà a capire. Non c’è luogo più del palcoscenico dove

non si possa mentire. Nessun luogo (checché ne pensino molti...).
Una donna non muore se da un’altra parte, un’altra donna riprende il suo respiro
dice Helene Cixous.
Voglio riprendere il suo respiro. Per capire”.

Monica Guerritore

Perché vederlo?
Perché la personalità di
Oriana Fallaci era talmente
forte da essere imprescindibi-
le. Perché è stata autrice di
pagine memorabili di lettera-
tura e ha vissuto il giornalismo
come missione, a qualunque
prezzo. Perché ancora oggi ci
fa discutere.

Università Popolare Medio-adriatica U. P M.
Sala Ventilij Caraciotti- via Torre bruciata - Te

“I Borghese e l'Antico”

Peter Pan è un musical, tratto dal-
l’omonimo romanzo di James
Matthew Barrie, ed è una produzione
totalmente italiana con un cast di 25
artisti. Di grande impatto visivo e
molto coinvolgente è stato apprezza-
to dagli spettatori per gli effetti spe-
ciali che simulano il volo di Peter Pan
(il bambino che alberga in ciascuno
di noi e ci porta dopo la seconda stella
a destra e poi dritto fino al mattino,
verso l’Isola Che Non C’è), per le tec-

nologie laser utilizzate per il perso-
naggio di Trilly, per le scenografie
dipinte, per le animazioni digitali e,
fondamentale per un muscical, per la
musica di Edoardo Bennato.

Arlecchino

PROSA
Teatro Comunale -Teramo

martedì 7-mercoledì 8 - ore 21. 
giovedì 9 - ore 17

...mi chiedete di parlare 
con Monica Guerritore 

Peter Pan

PROSA

martedì 27 ore 21
mercoledì 28 ore 17 / ore 21

Peter Panì
con Manuel Frattini

A.Canova, Venere vincitrice, 1807



Questo mese andiamo a Ripattoni di Bellante. Si incontra il bivio sulla
sinistra, dirigendosi da Teramo verso Giulianova, e dopo una breve devia-
zione si arriva al centro di questo grazioso paesetto che vanta origini anti-
chissime, anteriori, forse, allo stesso centro di Bellante, comune cui appar-
tiene. D’altra parte la posizione a strapiombo era
molto favorevole alla difesa del territorio e le tecni-
che costruttive che si rinvengono nel torrione baro-
nale, che spicca sul costone di roccia, dimostrereb-
bero che il borgo è sorto prima dell’anno 1000: la
data di costruzione, però, non si conosce mentre si
sa che il nome deriva dalla fusione di Ripa, (latino
medioevale=luogo scosceso) e da Attone di
Teodino (XII sec.), barone e capostipite dei signo-
ri di Bellante. Dell’antico borgo incastellato per-
mangono due torri, un torrione e vari resti delle
mura di cinta. Limitrofe al perimetro murario,
sono le tre torri di cui, quella principale, che si vuole riconoscere come ele-
mento superstite dell’antico castello, si apre su una piazzetta con stupen-
do panorama e muraglie a strapiombo. Le altre due torri sono meno visi-
bili, perché più basse, e di fattura diversa.
Ciò che tuttavia testimonia l'importanza di Ripattoni nel passato è la chie-
sa di S. Maria de Erulis che si trova fuori, a metà strada tra il centro e la
valle del Tordino. Indicata negli atti anche come S. Maria ad Erudulam

potrebbe conservare nel nome la memoria di un nucleo di Eruli (o Heruli,
sottomessi da Teodorico nel 493 oppure stanziatisi nelle terre bizantine
d’Italia dopo essere stati sbaragliati in Grecia dai Longobardi nel 513) o,
come pensa il Palma, storico locale, una etimologia latina da erulus, dimi-

nutivo di erus-padrone- inteso però al contrario
come ‘servo’ (?). La chiesa si presenta nel rifaci-
mento cinquecentesco, a navata unica e copertura
a capriate, con muratura in pietre non lavorate a
ricorsi non regolari (il portichetto d’ingresso è
moderno); dell’edificio più antico resta traccia
nella zona presbiteriale e nel vano dell’altare mag-
giore. Nelle parte finale delle pareti longitudinali,
all’esterno,si scorgono tratti di muro eseguiti con
pietre ben allineate: a sinistra sono visibili lacerti di
un pavimento romano in opus spicatum e a destra
sopravvive una monofora con profonda strombatu-

ra. La parte superstite dell’edificio medievale che funge da presbiterio, con-
sta di tre piccole campate a pianta quadrata, trasversali alla più tarda nava-
ta e coperta da voltine a crociera. Nella campata di destra sopravvivono
affreschi trecenteschi attribuiti al Maestro del Giudizio Universale di
Loreto Aprutino. Nella campata centrale ci sono dipinti seicenteschi. 
Da vedere.

Turista curioso 
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Piante ed erbe : l’olivo...‘tesoro del Mediterraneo’

Caccia al tesoro... d’arte 

Chiesa di S. Maria de Erulis

Nessuna pianta rappresenta un elemento di identità per tutti i popoli del
Mediterraneo, come l’olivo. La specie, oltre che nell’agricoltura e nell’alimen-
tazione, è fortemente radicata nella cultura e nella storia delle genti mediter-
ranee. La Bibbia lo evoca come il primo albero e numerosi riferimenti appa-
iono nei testi sacri delle tre grandi religioni monoteistiche che hanno avuto
origine nel vicino medio oriente. L’olivo figura nei riti cristiani e nelle celebra-
zioni in onore dei santi, ma anche in feste popolari e manifestazioni tradizio-
nali che permangono come retaggio di usanze pre-cristiane. Il rito dell’unzio-
ne, celebrato da tre millenni, è uno dei riti fondamentali della consacrazione
a Dio tanto nel giudaismo, quanto nel cristianesimo.
Nel Corano la luce donata da Allah sotto forma di fiaccola viene accesa con
“l’olio dell’albero benedetto, questo olivo il cui olio sembra illuminarsi senza neppu-
re venire a contatto con il fuoco”. Il più antico documento della cristianità, la
Bibbia, ricorda quando la colomba tornò all’arca di Noè durante il diluvio
universale portando in becco un ramoscello di olivo, indicando che le terre
tornavano a riemergere per dare inizio ad una nuova epoca di pace. 
Nella mitologia greca l’olivo è protagonista della disputa tra Atena, dea della
saggezza e delle armi, e Poseidone, dio del mare.Le due divinità, in competi-
zione per il possesso dell’Attica, decisero di fare un dono ai Greci, lasciando
a Zeus il compito di decidere quale fosse il migliore. Poseidone offrì un caval-
lo nato dalla spuma delle onde e Atena un albero di olivo; e fu quest’ultimo
considerato il più utile ai mortali.
Il Quartapelle (Berardo) esimio agronomo teramano del secolo scorso, nel
suo: “I principi della vegetazione” pubblicato a Teramo nel 1801, così testual-
mente si esprimeva: “i poeti, colla forza della loro fantasia, hanno personificata
la sapienza nella dea Minerva che, fra tutti gli alberi, uno ne scelse come oggetto il
più degno delle sue predilezioni, ed in realtà il più prezioso. Egli è troppo risaputo
che quest’albero sia l’Olivo (con la lettera maiuscola nell’originale) dal cui frutto

si ottiene un olio, che di gran lunga vince in pregio qualunque altro che da semi
vegetabili si possa estrarre”.
Gli antichi ritenevano l’olivo immortale, ma se l’immortalità non esiste in
natura bisogna dire che l’olivo, insieme alla sequoia gigante dell’America, è
una delle piante più longeve. Con metodi scientifici è stata provata l’esisten-
za di piante di olivo con oltre 2.000 anni di età. Una di queste eccezionali
piante la si può vedere ed ammirare nella valle dei templi greci di Agrigento.
L’olivo è definito “tesoro del mediterraneo” perché l’olivo è l’unica pianta che
cresce bene solo nei Paesi che affacciano sul mar Mediterraneo. Altre piante
originarie della stessa zona, come la vite, il melo e tutti gli agrumi, si sono
piano piano diffuse in tutto il mondo. L’olivo invece, dovunque si è provato a
coltivarlo, persino in Cina, è venuto su con difficoltà e non ha trovato
ambienti favorevoli per la sua diffusione. È davvero un tesoro e va detto che
non solo il frutto, ma tutti i componenti dell’olivo, il tronco, le foglie, rivesto-
no un’importanza notevole nella vita quotidiana.
Il tronco fornisce il legno per le statue delle divinità e per tanti oggetti di uso
famigliare, ma si trasforma anche in legna da ardere. L’olivo è un legno duris-
simo, ma non resistente: è come il diamante, che non lo attacchi con nessun
utensile, ma se gli dai un colpo si frantuma. Nel fuoco si accende immedia-
tamente, anche se appena tagliato, e brucia con una fiamma forte e viva che
senti subito amica.
Le foglie possono essere usate come isolante e come mangime per gli animali.
Sotto forma di decotto hanno un forte potere antinfiammatorio tanto che l’im-
peratore Augusto emanò un decreto per imporre a tutti i “carri ambulanza” che
seguivano l’esercito di avere sempre a bordo un decotto di foglie di olivo.
Per concludere: olivo o ulivo? Entrambi i termini sono accettati ma perso-
nalmente, da da buon agronomo classicista preferisco Olivo

Giorgio Pagliuca

Le pietre, dette “figlie della terra”, da sempre affascinano l’uomo, interi popo-
li e civiltà che hanno attribuito ad esse particolari virtù, significati e poteri
magici. Nell’antico Egitto, si usavano polverizzate come medicamenti oppu-
re per dipingersi il volto. In India al neonato era assegnata una pietra che poi
lo avrebbe accompagnato e guidato per il resto della sua vita. Gli esperti,
ritengono che il loro colore abbia un significato particolare e secondo i culto-
ri della cristalloterapia, basta anche solo portare al collo o tenere nella borsa la
pietra che più piace per ottenere benefici ‘influssi’ psico-fisici.
La pietra legata al mese di febbraio è l’ametista, oggi poco valutata ma rara e
costosa fino al XIX secolo quando la scoperta di grandi giacimenti in Brasile
ne svilì il valore.L’ametista è una varietà violacea di quarzo e i cristalli di ame-
tista si rinvengono essenzialmente all’interno di geodi, formazioni geologiche
costituite da cavità chiuse sulle cui pareti interne sono impiantati raggruppa-
menti di cristalli “cresciuti” grazie a fluidi percolati attraverso la roccia. È
stata sin dal 3000 a.C., in Egitto e in Mesopotamia, una delle gemme più uti-
lizzate per la creazione di gioielli, sigilli e intagli. I Greci la ritenevano un

eccellente rimedio contro gli effetti dell’alcool, d’altra parte il termine ‘ameti-
sta’ deriva dal greco améthystos che significa “non ebbro”. Una leggenda mito-
logica spiega che Ametista era una ninfa dei boschi di cui Bacco, il dio del
vino, si era invaghito; ma la fanciulla, per sfuggire allo sgradito corteggiamen-
to, si rivolse a Diana, che la trasformò in un limpido cristallo. Adirato, Bacco
vi rovesciò addosso la sua coppa colma di vino, conferendogli così un delica-
to colore violetto, insieme al potere di proteggere dagli inebrianti effetti della
bevanda a lui cara.
I Romani quando decidevano di restare sobri ma non volevano mettere a
disagio gli ospiti che amavano ubriacarsi, bevevano acqua pura in coppe di
ametista i cui riflessi coloravano l’acqua. 
Secondo la cristalloterapia, l’ametista allontana gli incubi e rafforza la chiaro-
veggenza e la capacità di sognare. Inoltre, è particolarmente utile per aumen-
tare l’autostima, rafforzare la volontà, la memoria e l’autocontrollo. Cura e
dissolve le emicranie di origine nervosa e le affezioni degli occhi. Se si mette
un’ametista nella crema per il viso avrà qualità antiacne.

La pietra di febbraio: l’Ametista



Se la storia insegna facciamone tesoro. Per realizzare delle riforme necessa-
rie, ma “scomode” in un momento di crisi profonda si è ricorsi ad un “gover-
no tecnico” che, al di là del merito dei singoli componenti, raggiunge i risul-
tati perché porta tutti a scavalcare le “barricate partitiche” per il raggiungi-
mento dell’obiettivo comune.Questa dovrebbe essere la politica SEMPRE!
Obiettivo da raggiungere è il bene comune al di là di beceri atteggiamenti di
“personalismo” individuale o partitico. Un atteggiamento maturo e trasver-
sale (no uomini contro donne, no a strumentalizzazioni politiche) che ci
vede unite per il raggiungimento di un obiettivo comune è quello che chie-
diamo. “Bisogna lavorare con più intensità nel raggiungere un equilibrio di mag-

giore rappresentatività a livello comunale,
provinciale e regionale. Le donne hanno più
difficoltà nell’ottenere un risultato elettorale
rispetto agli uomini”. Non l’ha detto una
donna, bensì il Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio nell’ambito del
“Primo Forum delle Elette”, ( Roma il 17
novembre 2011). In tale Forum si è appro-
vato un documento di indirizzo nel quale
si chiede alle Regioni di attuare una serie
di iniziative volte al riequilibrio delle rap-
presentanza di genere.
La Commissione Pari Opportunità della
Regione Abruzzo, senza alzare bandiere
partitiche, ma nello spirito di assoluta col-

laborazione trasversale, rato la proposta per il riequilibrio di genere all'inter-
no della Legge Elettorale Regionale.La nostra proposta ricalca la Legge della
Regione Campania che ha già portato un risultato positivo e ha superato
anche il vaglio della Corte Costituzionale.Ricordiamo inoltre, che la
Commissione Affari Costituzione della Camera dei Deputati, all'unanimità,
ha approvato il testo di modifica delle leggi elettorali comunali, introducen-
do la doppia preferenza di genere. La CPO Regionale insieme a tutti gli
organismi di parità delle Regioni Italiane ha intrapreso un percorso per rac-
cogliere le firme a supporto della nostra proposta inviata al Consiglio
Regionale già dal 2007 e riproposta nel 2011 .
Per la raccolta delle
firme saranno coin-
volti oltre agli orga-
nismi di parità
comunali e provin-
ciali, anche le asso-
ciazioni di donne, le
forze sociali e di
categoria.
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Frate Cristoforo, il campione della Fede, non è soltanto il personaggio nato
dalla penna del Manzoni per dare una svolta significativa alla storia di
Renzo e Lucia. Egli costituisce metaforicamente il limite della moralità
umana, il termine oltre il quale può esistere solo l’Eternità. Difensore dei
deboli, l’umile frate si reca al palazzotto di don Rodrigo per tentare di far
recedere il nobile dai suoi biechi propositi nei confronti di Lucia. I due
uomini, l’uno di fronte all’altro, si sfidano in un duello verbale che va oltre
l’apparenza di un convenzionale agone retorico: per il frate si tratta certo di
una presa di posizione in difesa di una creatura innocente, ma anche di una
perorazione nei confronti di un’anima, quella di
don Rodrigo , che deve necessariamente recu-
perare il senso della finitezza, prima di perdersi
per sempre. Questa funzione comporta una
metamorfosi del frate sia dal punto di vista fisi-
co che dal punto di vista della parola; apostro-
fando don Rodrigo, Cristoforo passa infatti da
uno stato di sottomissione nei confronti del
nobile ad un livello di superiorità simbolica, costruendo la sua oratoria per
gradi. Egli ricorre infatti alla captatio benevolentiae (“Lei può, con una parola
(…) restituire al diritto la sua forza, e sollevar quelli a cui è fatta una così cru-
del violenza. Lo può; e potendolo …la coscienza, l’onore”); procede  attraverso
la via della supplica e del monito (“Si degni di ascoltarmi. Per amor del cielo,
per quel Dio al cui cospetto dobbiam tutti comparire”); si riappropria infine del
suo ruolo discriminante, accrescendo la sua statura morale e schiacciando
eticamente don Rodrigo (“Avete colmata la misura e non vi temo più (…). State
a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre (…). Vi siete giu-
dicato”). La clausola retorica del frate, l’anatema da lui pronunciato in extre-
mis, quel “verrà un giorno…” pesa oscuramente sul subconscio di don
Rodrigo che “fin allora era rimasto tra la rabbia e la meraviglia, attonito, non
trovando parole; ma, quando sentì intonare una predizione, si aggiunse un lon-
tano e misterioso spavento”. La foga dialettica di Cristoforo dunque, proietta
il suo rivale in una dimensione extra- terrena che rende emblematica la
furia del Cappuccino, mutandone automaticamente la persona. Si verifica
quasi una disumanizzazione del religioso; l’uomo cessa di essere tale, si pro-
sciuga la sua sanguigna umanità e la sua stessa statura fisica sembra
aumentare. L’arco narrativo della sfida tra Cristoforo e Rodrigo che appa-

rentemente si conclude nel VI capitolo, si tende invece fino al capitolo
XXXIII, che vede il nobile colpito dalla peste. L’evento epocale che pone
l’uomo di fronte alla sua sorte, viene preannunciato da un sogno.
L’individuo, già malato, sogna di trovarsi in una chiesa, circondato da appe-
stati che lo premono da ogni parte. Egli tenta di respingere la folla, senza
alcun risultato. Improvvisamente l’attenzione di don Rodrigo e degli altri
viene attirata da un pulpito; egli “vide (…) dal parapetto di quello spuntar su
un non so che di convesso, liscio e luccicante;poi alzarsi e comparir una testa
pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto (…) Fra

Cristoforo. Il quale, fulminato lo sguardo in giro
(…) parve a don Rodrigo che lo fermasse in viso
a lui, alzando insieme la mano, nell’attitudine
appunto che aveva presa in quella sala a terreno
del suo palazzotto”. La metamorfosi del frate
è compiuta, egli è diventato il simbolo del-
l’ineluttabilità degli eventi contro cui si
infrange miseramente l’ego sconfitto di

Rodrigo.
Ucciso in duello da Don Giovanni che voleva usare violenza a Donna Anna,
il Commendatore, padre della giovane, assurge nell’opera di Mozart a stru-
mento della giustizia assoluta. Don Giovanni, il dissoluto punito, nella conti-
nua e spasmodica ricerca dell’eterno femminino, sfida continuamente se stesso
fino al momento in cui, trovatosi di fronte alla statua del Commendatore, lo
invita a cena. Il Convitato di pietra accetta e si presenta a casa del suo ospi-
te, esortandolo a pentirsi in extremis dei suoi misfatti. L’uomo, coerente fino
alla fine con il suo stile di vita, rifiuta e viene trascinato dalla statua nella dan-
nazione eterna. In tutta l’opera di Mozart, il protagonista corteggia le donne,
ma l’unica donna che aspira a conquistare è la Morte che sfida Don Giovanni
per mezzo di un singolare messaggero: un uomo assassinato dal dissoluto e
trasformato in una statua. Nel delirio di onnipotenza di cui sono prigionieri
Don Giovanni e Don Rodrigo, il Commendatore e Frate Cristoforo cessano
dunque di essere degli uomini per trasformarsi in icone di una solitudine eter-
na, paragonabile ad una Terra di Nessuno, che risucchia ineluttabilmente i
due folli, trascinandoli in una dimensione dalla quale è bandita persino la luce
della misericordia divina.

B.D.C. 

Gusto letterario

La Tenda vivrà con il tuo abbonamento:
annuale 15 euro, sostenitore 20 euro, cumulativo con la rivista “Prospettiva persona” 37 euro
c/c n. 10759645 intestato a CRP, Via N. Palma, 37 - 64100 Teramo
Per le inserzioni nel “Taccuino”: Tel. 0861.244763

“E in quanto a voi, sentite bene quel ch’io vi prometto.
Verrà un giorno…”

(A. Manzoni, Promessi Sposi,cap.VI)
Il Commendatore: “ Pentiti, cangia vita:

E’ l’ultimo momento!”
(Mozart- Da Ponte: Don Giovanni, Atto II scena XV)

TACCUINO

* Roberto Pelillo, improvvisamente scomparso 
* Maria Teresa Mariani, mamma di Pina ed Enzo Misuraca.
* Rita Loddo, ved. Mattu che serenamente ha concluso i suoi

giorni. 
* I parroci: Don Giovanni Cianchini, Don Luigi Pallini, Don

Nicola Caravelli

Ricordando

Le donne e la legge elettorale
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